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Il 27 novembre scorso è stato
approvato in plenaria a Strasburgo il budget europeo 2020.
Maggiori gli investimenti sui
principali temi del momento:
clima, occupazione e giovani.
Più di 500 milioni di euro saranno devoluti alle azioni climatiche e maggiori fondi saranno versati per il programma Erasmus e per la lotta contro la disoccupazione giovanile. I parlamentari hanno assicurato maggiore supporto per
il compimento di queste azioni,
in aggiunta al sostegno per la
ricerca e gli investimenti nelle
infrastrutture.
Il Parlamento ha ottenuto 850
milioni di Euro aggiuntivi per
raggiungere i suoi obiettivi.
In generale il budget 20212027 sarà devoluto per i seguenti progetti con le relative
somme:
• più di mezzo miliardo sarà
destinato alle spese relative
al cambiamento climatico;

• più di 302 milioni di € saranno dedicati ai progetti di
ricerca;
• più di 133 milioni di € saranno investiti nelle infrastrutture di collegamento, iscritte
nel programma Connecting
Europe Facility;
• più di 50 milioni di € saranno
impiegati nel progetto Erasmus + e più di 28,3 milioni
nella Youth Employment
Initiative per combattere la
disoccupazione
giovanile,
con un’aggiunta se necessaria di 50 milioni di € nel
2020.
Il Consiglio ha formalmente
approvato l’accordo raggiunto
il 25 novembre con il Parlamento, che ha approvato il
budget due giorni dopo con
una maggioranza di 543 voti e
23 astensioni.
Il budget è stato poi formalmente firmato come legge dal
Presidente del Parlamento,
David Sassoli.

Da ricordare che il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno
14 giorni di tempo dalla data
dell’accordo informale, avvenuto il 18 novembre, per approvare congiuntamente il
testo.
Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi: tramite la collaborazione
delle tre istituzioni insieme alla
Banca Centrale Europea, sarà
più facile allocare le risorse in
maniera intelligente e produttiva.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Valutazione di conformità dei prodotti industriali
La Commissione ha pubblicato
il 22 novembre la proposta per
un accordo UE-US sulla valutazione di conformità per i prodotti industriali.
Questo per garantire che un
prodotto esportato tra le due
parti sia sottoposto a una valutazione che dimostri la sua
conformità con i requisiti tecnici e di sicurezza della parte
importata.
Questo comporta nella maggioranza dei casi costi addizionali per gli esportatori e dei
fardelli per le aziende più pic-

cole, che spesso decidono di
non esportare affatto.
La proposta UE punta ad un
accordo nel quale entrambe le
parti accettino la valutazione
di conformità dei rispettivi
organismi di valutazione certificando i prodotti ai sensi delle
disposizioni dell’altra parte.
Gli esportatori cercherebbero
così una certificazione dei loro
prodotti nel loro paese di origine, la proposta dell’UE, inoltre,
agevolerebbe anche gli esportatori europei di macchinari e
attrezzature elettriche ed elet-

troniche nella certificazione dei
prodotti venduti sul mercato
statunitense.
Questo renderebbe il commercio
più veloce, semplice ed economico, mantenendo sempre alti livelli di sicurezza per i consumatori.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020: Progetto pilota
per un modello integrato delle
attività di ricerca europee
L'obiettivo principale del bando è la semplificazione dell'accesso alle infrastrutture di
ricerca e l'armonizzazione delle procedure nazionali ed europee in materia.
La Commissione si propone
anche di riunire le comunità
scientifiche e migliorare i servizi a loro disposizione.
Saranno concessi finanziamenti per sostenere, in particolare, la creazione di una
comunità transnazionale e
virtuale di ricercatori europei

(a determinate condizioni,
anche ricercatori di paesi terzi). La call propone tre attività
principali: la realizzazione di
strutture di ricerca sull'atmosfera, sulle micro-nano tecnologie per i materiali e sull’ottica avanzata e la radioastronomia.
Le proposte dovranno comprendere un piano e un impegno effettivo per l'integrazione
ottimale delle diverse comunità del progetto pilota, nonché
attività di monitoraggio dei
relativi progressi.
Inoltre, i beneficiari saranno
chiamati a mappare e analizzare le modalità di accesso

adottate dalle diverse infrastrutture e dai diversi paesi, e
a sviluppare e sperimentare
modelli, meccanismi e pratiche per stabilire le condizioni
ottimali per l'impegno a lungo
termine dei finanziatori.

le ed efficiente che promuova
la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni.
I progetti dovranno avere come focus primario l’introduzione del sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario
(ERTMS) e l’impiego di carburanti alternativi.
Le risorse saranno destinate a
co-finanziare progetti che rafforzano l’intermodalità, migliorano le infrastrutture e promuovono l'innovazione e le
nuove tecnologie.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
198.000.000 Euro
Scadenza domande
14 febbraio 2020

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
45.000.000 Euro
Scadenza domande
17 marzo 2020
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
CEF- Blending Facility per sostenere progetti di trasporto
sostenibile
Il bando, promosso da Commissione europea e Banca
europea per gli investimenti
(BEI), ha come obiettivo il sostegno di progetti che contribuiscano alla sostenibilità
ambientale e all'efficienza del
settore dei trasporti in Europa.
Nello specifico, l’iniziativa si
pone come obiettivo il miglioramento dell'interoperabilità
ferroviaria, realizzando un
sistema di trasporto sostenibi-

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EaSI—Azioni per stimolare lo
sviluppo dei mercati finanziari
per le imprese sociali
L'invito a presentare proposte
persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato
per la finanza sociale, attraverso la progettazione ed il lancio
di strumenti finanziari per le
imprese sociali. La call si compone di due attività principali:
istituzione di partenariati e
definizione di strumenti e meccanismi di finanza. Nel primo
caso i beneficiari sono chiamati a sviluppare una valutazione
dettagliata del mercato della
finanza sociale ed una strate-

gia per superare le carenze
nell'offerta di finanziamenti,
nel secondo le proposte saranno giudicate in base alla strategia di preparazione all'investimento (ad esempio formazione, coaching, tutoraggio) e
l’individuazione di strumenti e
azioni pianificate per garantire
un flusso di transazioni stabile
e sostenibile. La Commissione
europea si aspetta che i beneficiari portino avanti valutazioni di mercato, azioni di marketing/networking, programmi di
formazione e sviluppo delle
capacità, la diffusione di conoscenze ed il trasferimento di
know-how.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
2.500.000 Euro
Scadenza domande
31 marzo 2020
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Voucher internazionalizzazione e acquisto di
altri servizi: 5 milioni di euro
per le Pmi del Lazio
Obiettivi
Sostenere gli interventi di
internazionalizzazione
per
favorire l’accesso sui mercati
esteri delle MPMI regionali.
Tipologia di intervento
Sono ammissibili progetti di
internazionalizzazione e di
promozione dell’export delle
PMI finalizzati all’apertura e

al consolidamento nei mercati
esteri, che prevedono la realizzazione di una o più tipologie
di Intervento: A. Partecipazione
a
Fiere;
B.
Servizi
TEM: l’acquisizione di servizi
per l’internazionalizzazione.
I Beneficiari
I destinatari degli Aiuti previsti
dal presente Avviso sono
le MPMI, in forma singola,
inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA. I beneficiari devono avere, al più
tardi al momento della richie-

sta della prima erogazione,
una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si
svolge l’attività imprenditoriale
oggetto del progetto di internazionalizzazione.
Scadenza domande
I Progetti devono essere realizzati nei periodi di riferimento di
seguito indicati: - Finestra 1:
dalla data della domanda fino
al 31 ottobre 2020; - Finestra
2: dalla data della domanda
fino al 30 aprile 2021.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Lazio Cine-International (primo
bando 2020)
Obiettivi
Al via il bando POR FESR per
il sostegno alla produzione di
opere audiovisive internazionali. La dotazione dell’Avviso è
di 5 milioni di euro, la metà (2,5 milioni) è riservata alle Opere Audiovisive di
Interesse Regionale. L’obiettivo è rafforzare e migliorare
la competitività delle imprese
di produzione cinematografica
e il relativo indotto e dare
una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio.
Tipologia di intervento
Sono ammissibili le Coproduzioni realizzate sulla base di
un Contratto di Coproduzione.

Al momento della presentazione della domanda, deve
essere presentata almeno
una Lettera di Intenti sottoscritta dal o dai Richiedenti e
da almeno un Coproduttore
Estero che dimostri una Copertura Finanziaria pari almeno al 40% del Costo Complessivo di Produzione. L’importo massimo dell’Aiuto
concedibile per ogni singola
Opera Audiovisiva non può
superare il 35% dei Costi
Ammessi e l’importo di
640.000 Euro in valore assoluto.
I Beneficiari
PMI e Coproduttori Indipendenti ovvero Produttori Indipendenti come definiti dalla
Legge Cinema, operando, tra

l’altro, prevalentemente nel settore di “Attività di produzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi” (codice
ATECO 2007 59.11), e titolari di
diritti di sfruttamento dell’Opera,
almeno per l’Italia.
Scadenza domande
Le richieste possono essere presentate esclusivamente previa
compilazione dell’apposito Formulario presente nella piattaforma GeCoWEB . Il Formulario GeCoWEB è disponibile online a
partire dalle ore 12 dell'11 dicembre 2019 e fino alle ore 12
del 13 febbraio 2020 salvo chiusura anticipata dello sportello,
che avviene al superamento di
10 milioni di contributi richiesti.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Bonus per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani di TORNO SUBITO
Obiettivi
Rafforzare le politiche di sostegno all’inserimento nel mondo
del lavoro, sia dei giovani che
stanno frequentando o frequenteranno percorsi di formazione altamente qualificati
nell’ambito dell’Iniziativa Torno
Subito relativamente ai bandi
edizioni 2018 e 2019, sia dei
giovani che hanno partecipato
all’iniziativa Torno Subito nelle
precedenti annualità finanziate dal POR FSE 2014-2020
(edizioni 2016 e 2017) e che

non hanno concluso il percorso con l’assunzione da parte
delle imprese ospitanti nella
seconda fase del progetto, o
che lo hanno ottenuto ma
sono attualmente disoccupati.
Tipologia d’intervento
Concessione di incentivi alle
imprese che assumono i giovani partecipanti a Torno Subito.
Beneficiari
A) giovani che stanno partecipando o parteciperanno all’iniziativa “Torno Subito” con
riferimento ai bandi edizioni
2018 e 2019 e edizione
2019: 800.000 euro;

B) giovani disoccupati che hanno
partecipato all’Iniziativa “Torno
subito” edizioni 2016 e 2017 i
quali, agli esiti della seconda fase,
non hanno concluso il percorso
con l’assunzione all’interno
dell’impresa ospitante o lo hanno
ottenuto ma sono attualmente
disoccupati: 200.000 euro.
Scadenza domande
Dalle ore 9:30 del 15 dicembre
2019 alle ore 17:30 del 20 aprile
2020.
Budget
1 milione di euro.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 - 2020
Misura 1.44: Pesca nelle acque interne e fauna e flora
nelle acque interne - Gestione,
ripristino e monitoraggio dei
siti Natura 2000 - Recupero
delle acque interne: costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e
la flora acquatiche
Obiettivi
Proteggere e ripristinare la
biodiversità e gli ecosistemi
delle acque interne mediante
la realizzazione di strutture a
protezione di ecosistemi sensibili e al contempo promuovere
il miglioramento della gestione
degli stock ittici, dando priorità
al ripristino ed alla costruzione
di protezioni compatibili con il
paesaggio acquatico
Tipologia di intervento
Gli interventi ammissibili sono
i seguenti:
• raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti (attrezzi da pesca
perduti, ecc.) in acque interne;
• costruzione, installazione o

•
•

•
•
•

•

ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati
a proteggere e potenziare la
fauna e la flora, comprese la
loro preparazione e valutazione scientifiche;
contributo a una migliore
gestione o conservazione
delle risorse biologiche;
preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani
di protezione e di gestione
per attività connesse alla
pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione
speciale;
gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
gestione, ripristino e monitoraggio delle zone protette;
consapevolezza ambientale
che coinvolga i pescatori
nella protezione e nel ripristino della biodiversità;
partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi
ecosistemici;

• mappatura delle specie alloctone invasive, azioni,
anche sotto forma di studi,
di prevenzione e controllo
dell’espansione delle specie
alloctone invasive nelle acque interne.
Beneficiari
Pescatori muniti di licenza di
pesca professionale per le
acque interne con imbarcazione operante esclusivamente
nelle acque interne; Consigli
consultivi; organizzazioni di
pescatori riconosciute dallo
Stato Membro; organismi non
governativi in partenariato con
organizzazioni di pescatori o in
partenariato con FLAG; organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.
Budget
400.00,00 Euro.
Scadenza domande
Le domande devono essere
inviate entro il 7 gennaio
2020, esclusivamente all’indirizzo:agrifauna@regione.lazio.l
egalmail.it .
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 3: “Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari”
Sottomisura 3.2:“Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno”.
Obiettivi
Sostenere l’informazione e la
promozione dei prodotti agricoli
di qualità al fine di sensibilizzare il consumatore riguardo ai
caratteri distintivi delle produzioni certificate anche in un’ottica di espansione commerciale.
Tipologia di intervento
Il bando finanzia i costi derivanti dalle attività di informazione
e promozione delle produzioni
di qualità certificate.
Beneficiari
Associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
• Consorzi di tutela dei prodotti
DOP, IGP e STG, singoli o
associati, riconosciuti ai sensi
della normativa nazionale, in

•

•

•
•

particolare dell’art. 14 della
legge 526/99 e successive
modifiche;
Consorzi di tutela vitivinicoli
dei prodotti DO e IG singoli o
associati, riconosciuti ai sensi
dell’art 41 del D lgs.
238/2016 e successive modifiche;
Associazioni di produttori di
“sistema di qualità di produzione integrata” (SQNPI) ai
sensi del Legge n. 4 del
03/02/2011 art. 2 comma 6
DM
4890
dell’08/05/2014;Associazion
i di produttori di “sistema di
qualità nazionale zootecnia”
ai
sensi
del
D.M.
04/03/2011;
Cooperative agricole e loro
Consorzi;
Organizzazioni di produttori e
loro associazioni riconosciute
ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013 e cosi come
anche disciplinate dal d.lgs.
102/2005 e dal Decreto del

Ministero delle politiche agricole del 31/01/2019;
• Reti di impresa operanti nel
settore agricolo già costituite
con atto di evidenza pubblica
(atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero
con atto firmato digitalmente
a norma dell’articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82) ed operanti alla
data di presentazione della
domanda.
Budget
2.400.000,00 Euro
Scadenza domande
Le domande possono essere
presentate entro il 31 gennaio
2020, esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet,
utilizzando le funzionalità online messe a disposizione
dall’Organismo
Pagatore
(AGEA) collegandosi al portale
SIAN
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2019/S 232-568033
Denominazione
Contratti quadro per la fornitura di libri in formato cartaceo,
di annuari, aggiornamenti e
serie monografiche in formato
cartaceo o elettronico e, in via
eccezionale, di e-book.
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
4.200.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
22 gennaio 2020 ore 15:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Istruzione, gioventù, sport e
cultura (EAC)

Bando di gara
2019/S 231-565310
Denominazione
Fornitura di una piattaforma e
altri servizi a sostegno dell'istruzione scolastica e di servizi
di supporto centrale per eTwinning. Il bando di gara riguarda
l'acquisto di servizi al fine di
garantire il successo continuo
e l'ulteriore sviluppo di 2 iniziative faro dell'attuale programma Erasmus+: la piattaforma
di istruzione scolastica, inclusa
la formazione degli insegnanti,
e eTwinning. I servizi sono
suddivisi in 2 lotti: uno incentrato sul lavoro in oggetto,
relativo alla copertura delle
politiche, alla produzione di
contenuti, alla costruzione di
reti, allo sviluppo di risorse di
apprendimento e alla gestione

della comunità, e un secondo
volto a fornire servizi digitali
innovativi e all'avanguardia.
Numero di riferimento
EACEA/2019/03
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
20.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
11 febbraio 2020 ore 14:00
Ente appaltante
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
FTI-H2020

Eureka

Ref: RDES20191210001
Un Centro Tecnologico Spagnolo è alla
ricerca di un'azienda interessata ad partecipare in qualità di utente finale a un
progetto FTI-H2020 volto a sviluppare un
packaging multistrato a barriera biodegradabile e compostabile. Il Centro proponente è un'organizzazione senza scopo di lucro con la missione di migliorare
la competitività delle PMI e delle imprese
regionali. Il progetto svilupperà una pellicola multistrato biodegradabile e compostabile attiva per il confezionamento
degli snack. Il partner convaliderà la
nuova tecnologia in uno scenario reale
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 gennaio 2020
Scadenza call
19 febbraio 2020

Ref: RDKR20190708001
Una PMI coreana è alla ricerca di partner che
collaborino su una proposta di progetto Eurotars2. Il progetto mira a sviluppare e migliorare la
tecnologia di rivestimento adesivo e la tecnologia industriale di stampa display, a tale scopo
richiesta, in particolare, la collaborazione di partner specializzati nel settore dell’efficienza energetica applicata alle costruzioni.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 10 marzo 2020
Scadenza call
31 maggio 2020
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle proprie richieste di ricerca partner all’estero per
sviluppare accordi di cooperazione internazionale.

Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario POD, disponibile sul sito internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Impresa Russa è alla ricerca di
fornitori di tessuti nell'ambito di
un accordo di fabbricazione
Ref.: BRRU20171221029
Impresa Russa, specializzata
nella produzione di abbigliamento, stampa e branding di
souvenir, è alla ricerca di partner commerciali.
La cooperazione offerta dall’Azienda sarà svolta attraverso un
accordo di produzione.

Impresa Polacca è alla ricerca di produttori e fornitori
disposti ad entrare nel mercato polacco con i loro prodotti nell'ambito di un accordo di agenzia commerciale
Ref: BRPL20191209001
Impresa Polacca è alla ricerca di aziende produttrici e
fornitrici, interessate ad entrare nel mercato polacco con
i loro prodotti. È in grado di
supportare imprenditori dei
settori di seguito riportati,
nell'ambito di un accordo di
agenzia commerciale:
nuove tecnologie;
apparecchiature e soluzioni
di ingegneria;
attrezzature e soluzioni industriali;
attrezzature e soluzioni per
l'edilizia/costruzione;
attrezzature agricole;

prodotti per la salute e la sicurezza.
Impresa Russa, specializzata
nella fornitura di servizi cosmetici è alla ricerca di partner commerciali
Ref: BRRU20191209001
Impresa Russa, fondata nel
2014 e attiva nel settore della
Cosmesi, è alla ricerca di partner commerciali nel quadro di
un accordo di servizi di distribuzione.

News Rete EEN
Attivo presso Unioncamere
Lazio il DESK CANADA, un
punto informativo e di assistenza dedicato alla promozione ed intercettazione delle
opportunità per le imprese e
gli stakeholders del Lazio
offerte dal mercato canadese.
Il desk nasce da un progetto
che vede protagonisti Unioncamere Lazio e Camera di
Commercio di Roma e come
partner strategico la Camera
di Commercio Italiana in Canada dell’Ontario (ICCO), da
sempre partner del sistema
camerale italiano nell’attività
di promozione dell’eccellenze
italiane in Canada.
I servizi offerti dal Desk:

• Incontri con le imprese interessate al mercato canadese, previo appuntamento,
per raccogliere informazioni
ed esigenze legate al mercato canadese;
• Newsletter sui settori chiave
nel Lazio e sulle possibilità di
investimenti esteri sul territorio;
• Possibilità di pianificare incontri dedicati presso la
sede di Unioncamere Lazio
con il personale ICCO;
• Organizzazione di seminari/
tavole rotonde sull’Ontario al
fine di illustrare le opportunità di esportazione;
• Coordinamento in collaborazione con ICCO di una missione di incoming (settore da

individuare annualmente) di
aziende canadesi nel Lazio
per incontri con potenziali
partner commerciali;
• Diffusione in Canada di informazioni relative ad aziende,
prodotti e servizi, opportunità
di investimento nel Lazio;
• Esame delle opportunità di
attrazione degli investimenti
dal Canada nel Lazio e la
ricerca di venture capital per
le start up.
Per informazioni e appuntamenti
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News dalla Rete
Bando Sviluppo Impresa
La Camera di Commercio di Roma ha indetto il Bando Sviluppo
Impresa che mira a sostenere le
micro, piccole e medie imprese
del territorio nella fase successiva alla loro costituzione, nello
sviluppo dell’attività produttiva e
nella digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali e dei
prodotti, attraverso 3 misure di
intervento principali, sotto forma
di voucher per il costo di servizi
ad alto valore aggiunto erogati
direttamente dai Consorzi Fidi in
qualità di Soggetti Attuatori dell’iniziativa.

In aggiunta a queste agevolazioni, la Camera di Commercio
di Roma rende disponibili 2
misure di intervento accessorie, sempre in voucher, del
valore massimo di € 2.500,00
ciascuna, volte a valorizzare gli
investimenti effettuati dalle
medesime imprese per l'abbattimento tassi in conto interesse e l’abbattimento costo garanzia.
L’iniziativa ha validità fino al
31 dicembre 2020.
Le domande inviate dal 1°
gennaio 2020 vengono eventualmente ammesse solo a

seguito dell’autorizzazione
all’utilizzo delle risorse inserite
nel preventivo economico
2020 della Camera.
Per maggiori informazioni

Eventi
Regione Lazio, in collaborazione con Unioncamere Lazio, parteciperà alla prossima edizione della
manifestazione turistica BIT, Borsa Internazionale
del Turismo, che si svolgerà a Milano dal 9 all’11
febbraio 2020.
Le adesioni, da presentare secondo le modalità
esposte nella nota informativa disponibile al seguente link, dovranno pervenire entro e non oltre
la data di venerdì 27 dicembre p.v., mediante
compilazione della scheda di adesione.

N.B.
E’ indispensabile, per l’adesione a questa come
alle altre fiere alle quali parteciperà la Regione
Lazio nel 2020, accreditarsi con l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse per la partecipazione degli operatori
turistici (BURL n. 2019/100/0 del 12.12.2019)
e consultabile sul portale istituzionale della
Regione Lazio al seguente link dal quale è possibile scaricare la modulistica indicata, compilarla e trasmetterla tramite PEC
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio è lieta di augurare a tutti i suoi lettori un sereno Natale e un bellissimo 2020

Unioncamere Lazio
Largo Arenula, 34
00186 Roma
Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
Email: een@unioncamerelazio.it
Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516
web: www.unioncamerelazio.it

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del
Lazio.
La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della
regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle imprese, attività
svolta anche attraverso progetti di collaborazione con le Istituzioni
nazionali, regionali e locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su
tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie
imprese (PMI).
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